
INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE LEGATO ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

DA COVID-19 

OGGETTO 

Il presente documento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici 

straordinari, avvalendosi anche della collaborazione di apposita Associazione del III Settore, a favore dei 

Nuclei Familiari in condizione di disagio economico e sociale legato alla situazione emergenziale da covid-19 

nella prevenzione di condizioni di emarginazione sociale. 

PRINCIPI E FINALITA’   

Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Servizio Sociale 

comunale, nei limiti delle risorse previste nel bilancio del Comune di Reggiolo dedicate all’emergenza Covid-

19, garantisce assistenza finalizzata a: 

 - contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano 

l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale; 

 - favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire 

risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni 

individuali; 

 - stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi 

assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno. 

SOGGETTI BENEFICIARI   

Possono richiedere i contributi disciplinati dal presente documento le persone residenti nel Comune, di 

cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che versino in 

stato di bisogno legato alla situazione emergenziale da Covid-19 e risultino quindi esposte a rischio di 

esclusione sociale.  

 Il Servizio Sociale determina l’ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell’esito dell’istruttoria 

svolta dal Servizio Sociale comunale sia sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente.  

 Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti sul 

territorio stesso, se è verificabile l’indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possano essere 

assicurate da altro Comune italiano o dallo Stato estero di residenza. 

REQUISITI  

Per l’accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti si trovino in condizioni di indigenza e 

comprovato bisogno, ovvero con un patrimonio mobiliare aggiornato alla data di presentazione della 

richiesta al Servizio che non superi: 

nucleo familiare di 1 persona: € 1.500,00  

nucleo familiare con 2 persone: € 2.500,00  

nucleo familiare fino a 4 persone: € 3.000,00  

nucleo familiare oltre 4 persone: € 3.500,00  

 



Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.  

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni 

o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi pubblici quali ad esempio il 

RdC, nonché le provvidenze di varia natura già erogate dall’Amministrazione comunale causa emergenza 

sanitaria legata al Covid-19. 

LA PRESTAZIONE SOCIO – ECONOMICA  

L'erogazione del contributo economico straordinario deve tendere ad un progetto globale di tutela e di 

promozione dell’individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati 

mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.  

Il Contributo può avvenire attraverso l’erogazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o la 

consegna di pacchi alimentari in collaborazione con apposita Associazione del III Settore e/o attraverso 

accredito sul conto corrente finalizzato al pagamento del canone di locazione, delle utenze, ecc. 

La scelta della tipologia del contributo spetta al Servizio Sociale competente in seguito ad accurata 

valutazione. 

Il contributo è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, 

e tale strumento può essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del 

bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere. 

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO  

Tra i destinatari di tale intervento, il Servizio Sociale garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in 

favore dei Nuclei Mono-reddituali con presenza di minori. 

ISTRUTTORIA  

Il soggetto richiedente compila il modulo allegato nel quale, sotto la propria responsabilità, dichiara la propria 

condizione sociale e reddituale, permettendo l’avvio del percorso di presa in carico.  

Il modulo dovrà essere inviato, allegando copia della Carta di Identità del richiedente, attraverso posta 

elettronica all’indirizzo: comunereggiolo@postecert.it 

Il Servizio Sociale, tramite uno o più colloqui, accerta lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e 

acquisisce le necessarie informazioni per valutarlo.  

DOCUMENTAZIONE  

 I soggetti che inoltrano istanza per ottenere un contributo straordinario dovranno allegare alla richiesta di 

intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga 

richiesto per il perfezionamento della pratica. La documentazione prodotta viene conservata presso gli 

archivi del Servizio Sociale del Comune di Reggiolo. 

CONTROLLI AMMINISTRATIVI  

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi 

anche dell’ausilio degli uffici competenti per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte 

nel corso dell’istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, ai sensi della normativa di riferimento. E’ 

garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati ( Regolamento UE 679/2016 ). Gli 

atti e i documenti raccolti nel corso dell’istruttoria restano nel fascicolo relativo all’interessato, che viene 

depositato negli schedari, presso il Servizio Sociale del Comune di Reggiolo. 


